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PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DELL’ACCORDO 
QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO VOLTO ALLA 
FORNITURA IN LEASING OPERATIVO (O DI MERO GODIMENTO) DI 
AMBULANZE NUOVE PER IL TRASPORTO SANITARIO CONFORMI 
ALLA NORMA UNI:EN 1789/2007 

 
 

 

 

                                                          * * * * * * 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

CIG: 71125841FF 
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Disciplinare di gara 

 

CIG: 71125841FF  

Determinazione a contrarre: n. 226/2017 del 16 giugno 2017; 

Responsabile unico del procedimento: dott. Amedeo Levorato. 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12.30 del 28 luglio 2017. 

Modalità di presentazione delle offerte: vedi paragrafo 7 del presente disciplinare. 

 

1. Oggetto, durata, importo a base di gara  

 

L’accordo quadro ha per oggetto la fornitura di ambulanze nuove ai fini della corretta gestione del 

trasporto sanitario conformi alla norma UNI:EN 1789/2007. 

La durata dell’accordo è di anni tre (3) decorrenti dalla data indicata nel contratto. 

La durata degli appalti specifici aventi ad oggetto la fornitura in leasing operativo delle ambulanze 

è di mesi 48 decorrenti dalla data della relativa stipulazione. 

L’importo a base di gara, IVA esclusa, ammonta ad euro 820.000,00 (euro ottocentoventimila/00). 

Gli oneri di sicurezza per rischi da interferenza (DUVRI) sono pari a zero. 

 

2. Condizioni di partecipazione 

 

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- requisiti di ordine generale e di idoneità professionale prescritti, rispettivamente, dagli artt. 

80 e 83 commi 1 lett. a) e 3 del D.lgs. n. 50/2016 (in seguito Codice); 

- requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83 commi 1 lett. c e 6 del Codice): 

forniture di ambulanze conformi alla norma UNI:EN 1789/2007 negli ultimi tre anni 

precedenti la pubblicazione del bando. 

 

3. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione   

 

Ai sensi dell’art. 216 comma 13 del Codice, la stazione appaltante effettuerà la verifica dei requisiti 

partecipativi mediante il ricorso al sistema AVCpass; tutti i soggetti interessati a partecipare alla 
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procedura devono, pertanto, obbligatoriamente registrarsi al citato sistema accedendo all’apposito 

link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato - Avcpass) secondo le istruzioni ivi 

contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre come documentazione amministrativa.  

La stazione appaltante considera sufficienti, al fine del possesso dei requisiti di ordine generale, la 

mancanza delle cause di esclusione individuate dall’art. 86 comma 2 del Codice.  

 

4. Chiarimenti sulla procedura  

 

La richiesta di chiarimenti dovrà essere formulata via PEC all’indirizzo 

croceverde.pd@legalmailpa.it entro il 13 luglio 2017. 

La risposta ai chiarimenti, ritenuti pertinenti all’oggetto di gara, avverrà mediante pubblicazione sul 

sito istituzionale della stazione appaltante all’indirizzo www.croceverdepadova.it/categoria/bandi-e-

gare/ entro il giorno 17 luglio 2017.  

 

5. Modalità di presentazione della documentazione 

 

1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

gara: 

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in carta semplice, 

con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto 

investito del potere di vincolarlo contrattualmente); a tal fine, le stesse devono essere corredate 

dalla copia fotostatica di un documento di validità del dichiarante in corso di validità; per ciascun 

dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento, anche in presenza di più 

dichiarazioni su più fogli distinti; 

b) possono essere sottoscritte dai procuratori speciali dei rappresentati ed in tal caso va allegata 

copia autenticata o conforme all’originale della relativa procura, ai sensi del successivo punto 2. 

del presente paragrafo; 

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti. 

2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, può essere 

prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del 

D.P.R. n. 445/2000.  

3. Le dichiarazioni sono redatte sul modello “A” predisposto dalla stazione appaltante e sul 

documento di gara unico europeo (DGUE). 

4. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e economica, la stazione 
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appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti. In caso 

di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

 

6. Ulteriori disposizioni 

 

1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

congrua e conveniente. 

2. E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara 

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi 

dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

3. L’offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la 

presentazione, salvo richieste di differimento da parte della stazione appaltante. 

 

6bis. Pagamento a favore dell’ANAC 

 

I concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, entro la data di scadenza per la 

presentazione delle offerte, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, 

per un importo pari ad euro 70,00 (euro settanta/00) scegliendo tra le seguenti modalità:  

a) versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 

Express collegandosi al “Servizio riscossione” dell’Autorità e seguendo le istruzioni a video; 

b) in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” 

dell’Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 

bollette e bollettini (il punto di vendita più vicino è individuato attivando la voce “contributo” tra le 

voci di servizio previste dalla funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”) all’indirizzo 

http://www.lottomaticaservizi.it. 

La stazione appaltante, al fine di valutare l’eventuale esclusione dalla gara, è tenuta a controllare, 

tramite l’accesso al SIMOG, il pagamento tempestivo del contributo all’Autorità, l’esattezza 

dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato 

alla procedura in corso.  

 

7. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
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1. Il plico contenente l’offerta, le dichiarazioni sostitutive e l’ulteriore documentazione, a pena di 

esclusione, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire mediante raccomandata del 

servizio postale o agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12.30 del giorno 28 luglio 2017 

esclusivamente all’indirizzo: Pia Opera Croce Verde Padova Via Nazareth, 23 - 35128 Padova. 

2. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi nei giorni feriali (escluso il 

sabato), dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante: Via 

Nazareth, 23 - 35128 Padova. In tale caso, il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella 

quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico. 

3. Per “sigillatura” s’intende una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto 

su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e 

le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire 

l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

4. Il recapito tempestivo del plico, pena l’irricevibilità, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

5. Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative al concorrente 

(denominazione, ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica 

certificata, per le comunicazioni) utilizzando la seguente dicitura “Procedura aperta per la 

conclusione dell’accordo quadro volto alla fornitura in leasing operativo (o di mero 

godimento) di ambulanze nuove per il trasporto sanitario conformi alla norma              

UNI:EN 1789/2007” 

6. Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate, recanti l’intestazione del 

mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

“A – Documentazione amministrativa”; 

“B - Offerta economico – quantitativa”. 

 

8. Subappalto  

 

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta la prestazione o le parti di essa che intende 

subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 comma 4 del Codice; in mancanza di tali 

indicazioni il successivo subappalto è vietato. 

Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che 

richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se 

singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo 

superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia 

superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. 

Il concorrente deve indicare, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, la terna di subappaltatori. 



   

 

  PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA 

Associazione - Ente Morale - IPAB 

 

 

Pia Opera Croce Verde Padova 
via Nazareth 23 - 35128 Padova - Tel 049-803.33.33 - Fax 803.33.19 

C.F. 80010260281 - P.Iva  04450900289 - c/c. postale 247353 
www.croceverdepadova.it - amministrazione@croceverdepadova.it 

Pag. 
6/13 

 

La quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% 

dell’importo complessivo del contratto. 

 

9. Garanzie 

 

L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da:  

 1. garanzia per la partecipazione alla procedura, come definita dall’art. 93 del Codice, pari ad euro 

16.400,00 (euro sedicimilaquattrocento/00) e costituita, a scelta del concorrente:  

I) con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 

giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a 

titolo di pegno a favore della stazione appaltante;  

II) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative o dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, 

n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 

dall'articolo 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 

richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  

In caso di prestazione della garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste 

dovranno:  

a) essere conformi allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del Codice; 

b) essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, 

con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

c) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il 

potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società garante nei confronti della stazione 

appaltante;  

d) essere altresì corredata dall’impegno del garante a rinnovare, a richiesta della stazione 

appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non 

sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;    

e) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

f) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che 

costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;  

g) prevedere espressamente:  

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
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3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la 

garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla 

data di emissione del certificato finale di verifica di conformità; detta dichiarazione, anche 

nell’ipotesi prevista al punto I) del presente paragrafo, non è richiesta in caso di partecipazione alla 

gara di micro, piccole e medie imprese come definite dall’art. 3 comma 1 lett. aa del Codice, 

nonché ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle suddette. 

La garanzia resta stabilita nella misura pari ad almeno euro 16.400,00 (euro 

sedicimilaquattrocento/00) [2% (due percento) dell’importo complessivo dell’appalto]. 

La garanzia è ridotta nel caso di possesso delle certificazioni di cui all’art. 93 comma 7 del Codice 

nella misura stabilite dallo stesso comma citato. 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo orizzontale ai sensi dell’art. 45 comma 2 

lett. d) del Codice o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del Codice, 

il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 

costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 

certificazione. 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo verticale, nel caso in cui solo alcune tra 

le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della certificazione, il 

raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte di prestazioni che 

ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale. 

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 comma 2 del Codice, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui detta 

certificazione sia posseduta dal consorzio. 

 Ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del Codice la garanzia per la partecipazione alla procedura 

verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, 

mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro 

trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  

 

10. Requisiti di idoneità tecnica e professionale 

 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura per il ramo di attività 

oggetto del contratto; 

b) fornitura di ambulanze conformi alla norma UNI:EN 1789/2007 nel triennio antecedente la 

pubblicazione del bando, 
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Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete 

può dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla lettera b) avvalendosi dei requisiti di un altro 

soggetto. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 

requisiti. 

E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliare. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

 

11. Contenuto della Busta “A” Documentazione amministrativa  

 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:  

I) istanza di partecipazione (modello “A”), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; 

alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia 

fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta 

anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme 

all’originale della relativa procura o copia autenticata. 

II) “PASSOE”;  

III) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (resa 

mediante il documento di gara unico europeo - DGUE) con la quale il concorrente attesta che 

non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di essere in possesso dei 

requisiti di idoneità prescritti dall’art. 83 commi 1 lett. a) – c), 3 e 6 del medesimo Codice. A tal fine, 

il DGUE dovrà essere compilato, per i campi di interesse ascrivibili al presente appalto, nella parte 

II lett. A (limitatamente alle voci ”dati identificativi”, “informazioni generali” solo primo rigo, “forma 

della partecipazione”), B, C (eventuale), D, (eventuale) parte III lett. A, B, C, D, parte IV lett. A 

punto 1, C punto. 1b). 

IV) documento attestante il versamento della garanzia per la partecipazione alla procedura con 

bonifico, assegno circolare, titoli, fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa valide per 

almeno centottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, con allegata la dichiarazione di un 

fideiussore contenente l’impegno, verso il concorrente, a rilasciare la garanzia definitiva di cui 

all’art.103 del Codice; detta dichiarazione non è richiesta nell’ipotesi in cui il partecipante, a titolo 

individuale o in forma associata, sia micro, piccola o media impresa. Qualora la garanzia per la 

partecipazione venga prestata in misura ridotta, dichiarazione sostitutiva con la quale il 
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concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie   

UNI CEI ISO 9000 o degli altri requisiti previsti per la riduzione di cui all’art. 93 comma 7 del     

D.lgs. n. 50/2016, ovvero copia conforme della suddetta certificazione o documentazione. 

V) attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica di euro 70,00 (euro 

settanta/00) a favore dell’Autorità; il pagamento può essere effettuato con le modalità di cui al 

paragrafo 6 bis del presente disciplinare. 

(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani, consorzi stabili):   

VI) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi 

ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;   

oppure  

(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito) 

VII) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle 

parti di prestazione che verranno eseguite da ciascun concorrente. Resta fermo, in ogni caso, che 

la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria; 

oppure  

(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)  

VIII) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo e con indicazione delle parti di prestazione che verranno eseguite da 

ciascun concorrente. Resta fermo, in ogni caso, che la mandataria deve possedere i requisiti ed 

eseguire la prestazione in misura maggioritaria; 

oppure  

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti)   

IX) dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:  

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;  

c) le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati. Resta fermo, in ogni caso, che la mandataria deve possedere i requisiti ed 

eseguire la prestazione in misura maggioritaria. 

 

12. Offerta economico - quantitativa 

 

Contenuto della busta “B – Offerta economico – quantitativa”  
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1. La busta “B – Offerta economico – quantitativa” (predisposta secondo lo schema allegato), deve 

contenere l’indicazione dei seguenti elementi: 

rif. 1 - Importo unitario (canone) mensile per singola ambulanza (IVA esclusa), specificando altresì 

l’importo complessivo della fornitura in leasing operativo di n. 10 ambulanze nuove e il 

corrispondente ribasso percentuale; 

rif. 2 - prezzo di riscatto alla scadenza del periodo contrattuale; 

rif. 3 - termini di consegna rispetto a quello massimo di 120 giorni decorrenti dalla data dell’ordine; 

rif. 4 - estensione temporale della garanzia nell’ipotesi di riscatto. 

2. Il modulo “offerta” deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o da un 

procuratore.  

3. L’importo offerto, al netto dell’IVA, è comprensivo di tutti i costi necessari all’esecuzione 

dell’appalto; l’offerta deve essere corredata dai costi sulla sicurezza aziendali, che devono essere 

specificamente indicati. 

4. Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate, alternative 

o espresse in misura superiore all’importo a base di gara. 

 

13. Criteri di valutazione e procedura di gara 

 

Criteri di valutazione 

 

Riferimento 1- punteggio massimo 30: 

Al concorrente che presenterà l’offerta economica con il valore più basso verrà assegnato il 

punteggio massimo di 30/100, procedendo per criterio inversamente proporzionale secondo la 

seguente formula: 

                

formula  =    canone più basso offerto x 30  

                                canone offerto  

 

Riferimento 2- punteggio massimo 25: 

Al concorrente che presenterà il prezzo più basso offerto verrà assegnato il punteggio massimo di 

25/100, procedendo per criterio inversamente proporzionale secondo la seguente formula: 

                

formula  =    prezzo più basso offerto x 25  

                              prezzo offerto  
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Riferimento 3- punteggio massimo 15: 

Al concorrente che presenterà il termine di consegna espresso in giorni minore verrà assegnato il 

punteggio massimo di 15/100, procedendo per criterio inversamente proporzionale secondo la 

seguente formula: 

                

formula  =           termine in giorni più basso x 15  

                                 termine in giorni offerto  

 
Riferimento 4- punteggio massimo 30: 

Al concorrente che offrirà il periodo di garanzia più esteso espresso in anni verranno assegnati 30 

punti secondo la seguente formula: 

 
formula =                        30 x anni offerti 

                          numero più elevato di anni offerti 

 

Fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 14, l’accordo quadro verrà stipulato con 

il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo (somma dei punteggi ottenuti per tutti 

i riferimenti 1, 2 ,3 ,4) più alto. 

 

Procedura 

La seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici di Pia Opera Croce Verde Padova siti in Via 

Nazareth, 23 il giorno 2 agosto 2017, alle ore 10.00 e vi potranno partecipare i legali 

rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita 

da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai 

giorni successivi. 

La eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede alle ore del 

giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata almeno due giorni 

prima della data fissata. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in 

seduta pubblica, procede a verificare: 

- la tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, la loro integrità, la completezza e 

correttezza della documentazione presentata; in caso negativo, ad applicare l’istituto del soccorso 

istruttorio o a disporre l’esclusione nei confronti dei concorrenti cui essa si riferisce. 



   

 

  PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA 

Associazione - Ente Morale - IPAB 

 

 

Pia Opera Croce Verde Padova 
via Nazareth 23 - 35128 Padova - Tel 049-803.33.33 - Fax 803.33.19 

C.F. 80010260281 - P.Iva  04450900289 - c/c. postale 247353 
www.croceverdepadova.it - amministrazione@croceverdepadova.it 

Pag. 
12/13 

 

In esito a tale seduta, viene adottato, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, il 

provvedimento di ammissione e di esclusione dei concorrenti, da pubblicare entro due giorni 

sull’albo della stazione appaltante. 

Nel corso della stessa seduta pubblica o di eventuale successiva, si procede all’apertura delle 

buste contenenti le offerte economico - quantitative e, formata la graduatoria all'esito della 

valutazione comparativa delle offerte, si procederà alla verifica dell’eventuale anomalia ai sensi 

dell’art. 97 comma 3 - bis del Codice. 

Verificato il possesso dei livelli minimi di capacità richiesti nel bando di gara nei confronti del 

concorrente primo in graduatoria, sarà formulata la proposta di aggiudicazione. 

Successivamente, viene assunta la determina di aggiudicazione, la cui efficacia è subordinata 

all’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione. 

Ai fini della stipula del contratto verranno richiesti all'aggiudicatario, a mezzo PEC, i seguenti 

documenti e dichiarazioni: 

 assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 

136/2010, con l'indicazione del numero di conto corrente bancario o postale, acceso presso 

istituti di credito o poste italiane spa, dedicati anche in via non esclusiva ai pagamenti della 

commessa affidata, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su detto conto; 

 polizza costitutiva della cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento delle 

obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 103 del Codice. 

Esaurita la fase di verifica dei requisiti partecipativi e acquisiti i documenti e gli atti dichiarativi 

sopra indicati, si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica mediante scrittura 

privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice. 

 

14. Condizioni particolari di affidamento e di esecuzione dell’accordo quadro e 

degli appalti specifici 

 

L’accordo quadro verrà concluso con l’operatore economico classificato al primo posto della 

graduatoria ai sensi del precedente paragrafo 13. La fornitura in leasing operativo di sei (6) 

ambulanze nuove conformi alla norma UNI:EN 1789/2007 verrà contestualmente aggiudicata al 

medesimo operatore alle condizioni tecniche ed economiche fissate nell’accordo quadro. 

La successiva ed eventuale fornitura in leasing operativo di ulteriori quattro (4) ambulanze nuove 

conformi alla norma UNI:EN 1789/2007 avverrà a favore della parte contraente dell’accordo 

quadro alle condizioni tecniche ed economiche ivi previste entro il termine di scadenza di validità 

del medesimo accordo. 
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15. Definizione delle controversie   

 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’autorità giudiziaria 

del foro di Padova, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  

 

16. Trattamento dei dati personali  

 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente 

nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare. 

 

17. Rimborso spese di pubblicazione  

 

Ai sensi dell’art 5 del D.M. 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione del bando sono 

rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni 

dall’aggiudicazione. 

 


